
COMUNICATO STAMPA

GRUPPO PIAGGIO: PRIMO SEMESTRE 2010

Ricavi € 820,8 milioni (+3,2% rispetto al 1° semestre 2009)

Risultato operativo € 74,6 milioni (+21,1% rispetto al 1° semestre 2009)

Risultato ante imposte € 62,8 milioni (+39,1% rispetto al 1° semestre 2009)

Utile netto € 33,1 milioni (+28,6% rispetto al 1° semestre 2009)

Ebitda € 117,5 milioni (+9,3% rispetto al 1° semestre 2009)

Ebitda margin in crescita al 14,3% (13,5% nel 1° semestre 2009)

Indebitamento finanziario netto a € 341,7 milioni
(in diminuzione rispetto a € 352 milioni al 31.12.2009

e € 348,9 milioni al 30.06.2009)

Incremento delle unità vendute sia nelle due ruote (+2,6%)
che nei veicoli commerciali (+23,9%)

Milano, 29 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A.,
riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Roberto Colaninno, ha esaminato e
approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2010.

I risultati del Gruppo Piaggio nei primi sei mesi dell’anno fanno registrare l’incremento
rilevante di tutti gli indicatori economico-finanziari e confermano l’importanza delle
scelte compiute dal Gruppo per rafforzare la presenza industriale nelle aree del
mondo a più alto tasso di crescita.

Nei primi sei mesi del 2010 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel
mondo 340.800 veicoli, con una crescita dei volumi dell’8,5% rispetto ai 314.200
veicoli venduti nel 1° semestre 2009.

L’incremento riguarda sia il business delle due ruote, con 232.800 veicoli venduti
nel mondo (+2,6% rispetto ai primi sei mesi del 2009), che il business dei veicoli
commerciali con 108.000 veicoli complessivamente venduti (+23,9% rispetto ai primi
sei mesi dello scorso anno).

Nel business delle due ruote, le vendite del Gruppo Piaggio sul mercato
europeo hanno registrato un calo limitato al -3,1% con 200.200 veicoli
commercializzati nel primo semestre 2010, grazie al miglioramento delle quote di
mercato in diversi segmenti di prodotto in Italia e in Europa, nell’ambito di un mercato
europeo scooter e moto in calo dell’11% rispetto ai primi sei mesi del 2009.

In Asia Pacific il Gruppo Piaggio, in virtù della piena operatività dello stabilimento
vietnamita, ha colto appieno il trend di forte crescita della domanda (+20% nel Sud-
Est Asiatico nei primi sei mesi del 2010). La crescita del Gruppo in Asia Pacific è
risultata nel primo semestre 2010 del 301,9% in termini di volumi – con 29.500 unità
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vendute – rispetto all’analogo periodo del 2009 e del 263,6% in termini di fatturato,
pari a € 66,9 milioni.

Nel business dei veicoli commerciali, il Gruppo Piaggio ha chiuso il primo semestre
2010 con 108.000 unità complessivamente vendute (+23,9% rispetto al 1° semestre
2009) e un fatturato complessivo di € 238,8 milioni (+19,5%), beneficiando della forte
espansione registrata dal mercato indiano che - nelle vendite del Gruppo - ha
ampiamente bilanciato l’importante flessione della domanda di veicoli commerciali
leggeri in Italia e in Europa.

I ricavi netti consolidati del Gruppo nel primo semestre del 2010 sono risultati pari a
€ 820,8 milioni, in crescita del 3,2% rispetto ai € 795,6 milioni del primo semestre
2009.

Il margine lordo industriale di periodo è pari a € 265 milioni, in aumento del 6,3%
rispetto ai € 249,4 milioni registrati nei primi sei mesi del 2009. Continua a crescere
anche l’incidenza sul fatturato, che raggiunge quota 32,3% (rispetto al 31,3% del 1°
semestre 2009) grazie alla costante attività di controllo sui costi di produzione.

In netta crescita l’Ebitda consolidato, che nei primi sei mesi del 2010 si è attestato a
€ 117,5 milioni, in aumento del 9,3% rispetto ai € 107,5 milioni del primo semestre
2009. Significativa anche la crescita dell’incidenza dell’Ebitda sui ricavi, pari al
14,3% nel primo semestre 2010 rispetto al 13,5% registrato nei primi sei mesi dello
scorso anno.

Il risultato operativo (Ebit) del periodo è pari a € 74,6 milioni, in crescita del 21,1%
rispetto ai € 61,6 milioni consuntivati nel primo semestre 2009.

Nel primo semestre 2010 il Gruppo Piaggio ha registrato un risultato ante imposte
pari a € 62,8 milioni, in crescita del 39,1% rispetto ai € 45,1 milioni dello stesso
periodo del 2009.

Il primo semestre 2010 si chiude con un utile netto di € 33,1 milioni, in crescita del
28,6% rispetto al primo semestre 2009 (€ 25,7 milioni), dopo aver scontato imposte
pari a € 29,7 milioni (€ 19,4 milioni nel primo semestre 2009).

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2010 risulta pari a € 341,7 milioni - in
diminuzione rispetto ai € 352 milioni registrati al 31 dicembre 2009 e ai € 348,9 milioni
al 30 giugno 2009 - grazie all’andamento positivo del cash flow operativo, che ha
permesso di finanziare il programma degli investimenti, la distribuzione di dividendi
per € 25,8 milioni e l’acquisto di azioni proprie per € 2,9 milioni.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2010 ammonta a € 439,0 milioni contro € 423,8
milioni al 31 dicembre 2009.

Eventi di rilievo successivi al 30 giugno 2010

Il 23 luglio 2010 è stato sottoscritto con IFC (World Bank Group) un contratto per una
linea di credito per lo sviluppo delle operazioni industriali del Gruppo Piaggio in Asia,
nel campo dei veicoli a due ruote, dei veicoli commerciali e dei motori caratterizzati da
basso impatto ambientale e consumi ridotti. La linea di credito concessa da IFC, per
un importo fino a € 45 milioni, riguarderà le società Piaggio Vietnam Company
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Limited (fino a € 15 milioni) e Piaggio Vehicles Private Limited in India (fino a € 30
milioni e sottoscritti inizialmente per circa € 15 milioni).

Evoluzione della gestione

Nel corso del secondo semestre 2010, il Gruppo Piaggio proseguirà la strategia di
sviluppo della presenza industriale e commerciale sui principali mercati asiatici –
supportata dal nuovo modello organizzativo del Gruppo a livello mondiale –
rafforzando la leadership del mercato indiano nei veicoli commerciali leggeri a tre e
quattro ruote e conquistando ulteriori quote di mercato nel settore scooter in Vietnam.
A livello centrale, le attività di ricerca e sviluppo del Gruppo Piaggio saranno rivolte al
rinnovamento delle gamme prodotti – scooter, motociclette e veicoli commerciali -
con particolare attenzione allo sviluppo di motorizzazioni a ridotti consumi e basso o
nullo impatto ambientale.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili-societari Alessandra
Simonotto attesta, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del D.Lgs. n. 58/1998
(T.U.F.), che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:
www.piaggiogroup.com
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

In migliaia di euro
Note

1° semestre
2010

1° semestre
2009 Variazione

Ricavi Netti 4 820.819 795.626 25.193

di cui verso parti correlate 215 215

Costo per materiali 5 474.888 461.402 13.486
di cui verso parti correlate 21.490 23.157 (1.667)

Costo per servizi e godimento beni di terzi 6 137.645 147.773 (10.128)
di cui verso parti correlate 3.256 1.292 1.964

Costi del personale 7 132.451 129.663 2.788
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari 8 18.721 18.995 (274)
Ammortamento delle Attività immateriali 8 24.230 26.917 (2.687)
Altri proventi operativi 9 59.113 64.088 (4.975)

di cui verso parti correlate 953 900 53

Altri costi operativi 10 17.420 13.388 4.032
di cui verso parti correlate 26 0 26

Risultato operativo 74.577 61.576 13.001

Risultato partecipazioni 11 171 (171)
Proventi finanziari 12 1.220 1.828 (608)
Oneri finanziari 12 14.582 18.105 (3.523)

di cui verso parti correlate 43 0 43

Utili/(perdite) nette da differenze cambio 12 1.556 (332) 1.888
Risultato prima delle imposte 62.771 45.138 17.633

Imposte del periodo 13 29.691 19.409 10.282

Risultato derivante da attività di funzionamento 33.080 25.729 7.351

Attività destinate alla dismissione:

Utile o perdita derivante da attività destinate alla
dismissione 14 0

Risultato netto consolidato 33.080 25.729 7.351

Attribuibile a:

Azionisti della controllante 33.033 25.655 7.378

Azionisti di minoranza 47 74 (27)

Risultato per azione (dati in €) * 15 0,085 0,066 0,019

Risultato diluito per azione (dati in €) * 15 0,085 0,066 0,019

* A seguito dell'annullamento di n. 24.247.007 azioni avvenuto il 10 maggio 2010 il n. medio delle azioni in
circolazione nel 1° semestre 2009 è stato ricalcolato così come previsto dallo IAS 33
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SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

Al Al
In migliaia di euro Note 30 giugno 2010 31 dicembre 2009 Variazione

ATTIVITA'

Attività non correnti

Attività Immateriali 16 648.016 641.254 6.762
Immobili, impianti e macchinari 17 249.650 250.415 (765)
Investimenti immobiliari 18 0
Partecipazioni 19 239 239 0
Altre attività finanziarie 20 344 343 1

di cui verso parti correlate 11 9 2

Crediti verso erario a lungo termine 21 5.779 4.990 789
Attività fiscali differite 22 46.417 46.462 (45)
Crediti Commerciali 23
Altri crediti 24 13.935 12.914 1.021

di cui verso parti correlate 459 459 0

Totale Attività non correnti 964.380 956.617 7.763

Attività destinate alla vendita 28

Attività correnti

Crediti Commerciali 23 212.856 103.164 109.692
di cui verso parti correlate 1.015 477 538

Altri crediti 24 25.104 24.198 906
di cui verso parti correlate 4.055 4.066 (11)

Crediti vs erario breve 21 30.448 23.979 6.469
Rimanenze 25 277.660 252.496 25.164
Altre attività finanziarie 26 27.224 4.127 23.097

di cui verso parti correlate 0

Disponibilità e mezzi equivalenti 27 177.165 200.239 (23.074)
Totale Attività Correnti 750.457 608.203 142.254

TOTALE ATTIVITA' 1.714.837 1.564.820 150.017



6

Al Al
In migliaia di euro Note 30 giugno 2010 31 dicembre 2009 Variazione

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Patrimonio netto

Capitale e riserve attibuibili agli azionisti della
Controllante 29 437.351 421.661 15.690
Capitale e riserve attribuibili agli azionisti di
minoranza 29 1.663 2.141 (478)
Totale patrimonio netto 439.014 423.802 15.212

Passività non correnti

Passività finanziarie scadenti oltre un anno 30 417.394 443.164 (25.770)
di cui verso parti correlate 2.900 16.000 (13.100)

Fondi pensione e benefici a dipendenti 34 61.894 61.859 35
Altri fondi a lungo termine 32 23.522 22.965 557
Debiti tributari 35 0
Altri debiti a lungo termine 36 5.989 6.485 (496)
Passività fiscali differite 33 29.208 29.694 (486)
Totale Passività non correnti 538.007 564.167 (26.160)

Passività correnti

Passività finanziarie scadenti entro un anno 30 128.651 113.178 15.473
Debiti Commerciali 31 463.881 345.987 117.894

di cui verso parti correlate 14.252 13.242 1.010

Debiti tributari 35 39.850 18.952 20.898
Altri debiti a breve termine 36 81.757 79.567 2.190

di cui verso parti correlate 646 607 39

Quota corrente altri fondi a lungo termine 32 23.677 19.167 4.510
Totale passività correnti 737.816 576.851 160.965

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.714.837 1.564.820 150.017
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Legenda

Margine lordo industriale: differenza tra “Ricavi” e corrispondente “Costo del
Venduto” di periodo. All’interno del “Costo del Venduto” vengono considerati: Costo
per materiali (diretti e di consumo), spese accessorie di acquisto (trasporto materiali in
“Entrata”, dogane, movimentazioni ed immagazzinamento), Costi del personale per
Manodopera Diretta ed Indiretta e relative spese, Lavorazioni effettuate da terzi,
Energie, Ammortamenti di fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali,
Spese esterne di manutenzione e pulizia al netto di recupero costi diversi per
riaddebito ai fornitori.

Ebitda: “Risultato operativo” al lordo degli ammortamenti delle attività immateriali e
degli ammortamenti delle attività materiali così come risultanti dal conto economico

Spese operative: costi del personale, costi per servizi e godimento beni di terzi e
costi operativi al netto dei proventi operativi non inclusi nel margine lordo industriale.
Nelle spese operative sono inoltre compresi ammortamenti che non rientrano nel
calcolo del margine lordo industriale.

Capitale di funzionamento somma netta di: Crediti commerciali ed altri crediti
correnti e non correnti, Rimanenze, Debiti commerciali ed altri debiti a lungo termine e
Debiti commerciali correnti, Altri Crediti (Crediti verso erario a breve e a lungo
termine, Attività fiscali differite) ed Altri Debiti (Debiti tributari e Altri debiti a breve
termine)

Immobilizzazioni tecniche nette: costituite da Immobili, impianti macchinari e
attrezzature industriali, al netto dei fondi di ammortamento, e dalle attività destinate
alla vendita,

Immobilizzazioni immateriali nette: costituite da costi di sviluppo capitalizzati , da
costi per brevetti e Know how e dai goodwill derivanti dall’operazioni di
acquisizione/fusione effettuate all’interno del Gruppo

Immobilizzazioni finanziarie: costituite da Partecipazioni, Altre attività finanziarie
non correnti e della eventuale quota dei Depositi cauzionali esposta nelle Altre attività
finanziarie correnti

Fondi costituiti da Fondi pensione e benefici a dipendenti, Altri fondi a lungo termine,
Quota corrente altri fondi a lungo termine, Passività fiscali differite.

Posizione finanziaria netta costituita da Debiti finanziari a Medio / lungo termine,
Debiti finanziari a Breve termine meno le attività finanziarie a Breve termine e meno le
disponibilità liquide e mezzi equivalenti.


